AGROPOLI HALF MARATHON
Domenica 17 Aprile 2016

REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE
La 17a edizione della Agropoli Half Marathon, manifestazione di km 21,097, su
percorso omologato e certificato dalla Fidal, è organizzata da A.S.D. ATLETICA
Libertas Agropoli e con il Patrocinio di Comune di Agropoli, Capaccio e della Provincia
di Salerno e Regione Campania.
ORARI
Ritrovo ore 7.30 via Risorgimento - Agropoli
Partenza ore 9.30 via Risorgimento - Agropoli
Arrivo in via Risorgimento - Agropoli
PERCORSO
Il percorso è un unico giro su strade asfaltate e pianeggianti. Tutti i chilometri sono
segnati con appositi indicatori. L’intero percorso sarà chiuso completamente al traffico.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare
 Atleti/e tesserati/e Fidal delle categorie: Juniores, Promesse, Senior e Master di
nazionalità italiana, che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 17/04/16
 Atleti/e tesserati/e per Enti di promozione Sportiva in convenzione con la Fidal
 Atleti/e stranieri residenti in Italia e tesserati per società italiane affiliate alla
Fidal
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in € 20 per gli atleti in possesso di chip a noleggio che
riceveranno il pacco gara alla consegna del chip.
La quota di iscrizione è fissata in € 19 per gli atleti in possesso di chip personale che
riceveranno il pacco gara al ritiro pettorale.
SERVIZI COMPRESI NELLE QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione di € 20 include:
 assicurazione
 rilevamento cronometrico con chip (tempo intermedio al 10° km, tempo finale)
 medaglia
 pettorale
 personale medico, ambulanza
 ristori sul percorso
 ristoro finale
 WC
 pacco gara

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
La scheda di iscrizione è possibile scaricarla dal sito web: www.libertasagropoli.com,
deve essere compilata in tutte le sue parti, in particolare modo alla sezione “Migliore
prestazione”.
La quota di iscrizione potrà essere pagata tramite versamento postale sul conto
corrente 86206380 intestato a: ASD ATLETICA LIBERTAS AGROPOLI o tramite
bonifico sul conto con codice IBAN IT15 F076 0115 2000 0008 6206 380 intestato
a: ASD ATLETICA LIBERTAS AGROPOLI.
Le schede di iscrizioni e la copia del bonifico dovranno essere inviate a Pasquale
Pizzano entro la mezzanotte di lunedì 11 Aprile a mezzo fax allo 0825.1800879 o
tramite e-mail: iscrizioni@garepodistiche.it o tramite la procedura online riservata alle
società del sito: www.garepodistiche.it
Non si accettano iscrizioni prive della quota di pagamento o con dati incompleti.
Per gli atleti tesserati Fidal o tesserati per Enti di Promozione basta inviare la scheda
di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, debitamente firmata più ricevuta di
pagamento.
CHIUSURA ISCRIZIONI: Lunedì 11 Aprile 2016 ore 24.00
RITIRO PETTORALE E CHIP
Sabato 16 Aprile 2016 dalle ore 10 alle ore 20 in P.zza V. Veneto e domenica 17 Aprile
2016 dalle 7.30 fino alle 9.00 presso il Bar “Main Street” in Via Risorgimento ad
Agropoli. La busta gara conterrà il pettorale ed il Chip elettronico. Il pettorale andrà
indossato in maniera ben visibile pena la squalifica dalla competizione, e il chip dovrà
essere posizionato sulla scarpa tramite i lacci.
PREMIAZIONE
Classifica generale: verranno premiati i primi 20 uomini e le prime 10 donne
classificati/e e le prime 10 Società e le prime 6 società di fuori Regione.
Inoltre verranno premiati con un pacco premio i primi 300 uomini giunti al traguardo e
le prime 100 donne.
Inoltre saranno premiati con pacco premio i primi tre delle cat. MM 60/MM 65/ MM 70
/ MM 75 / MF 60 / MF 65 / MF 70
PREMI

Posizione

Maschili

Femminili

Società
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2° in assoluto
3° in assoluto
4° in assoluto
5° in assoluto
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11°-20° assoluto
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400
350
300
250
200
150
100
80
60
50
30

300
200
150
100
80
70
60
50
40
30

800
600
400
300
250
200
150
100
100
100

Società di fuori
Regione
€ 600
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100
€ 100
Per entrare in questa
speciale classifica
sarà necessario
portare al traguardo
almeno 15 atleti

La premiazione sarà effettuata a partire dalle ore 12.00 sul palco presso l’arrivo o in
caso di avverse condizioni atmosferiche presso il Palazzetto dello sport in via Taverne.
I premi in denaro verranno assegnati soltanto ad atleti e società affiliate con la Fidal,
mentre alle società affiliate con gli Enti di Promozione saranno consegnati solo premi
in natura del valore del premio vinto.
I premi in denaro verranno consegnati tramite bonifico entro 60 giorni dalla data dello
svolgimento della manifestazione.
CLASSIFICHE E RILEVAMENTO CRONOMETRICO
Il rilevamento cronometrico sarà effettuato da Pasquale Pizzano.
Il numero di gara va applicato in modo visibile sul davanti della maglietta di gara con
spille di sicurezza e non potrà essere alterato in nessun modo.
Riceverai anche il chip per la rilevazione del tempo di gara; non perderlo perché non
può essere sostituito. Ricordati: senza chip non sarà rilevato il tempo.
Al termine della gara, dopo il traguardo, non dimenticare di consegnare subito il chip
agli addetti, se non lo farai ti sarà addebitato un costo di € 30,00.
Le classifiche saranno poi disponibili sul sito della manifestazione.
Nel caso di abbandono della gara prima dell’arrivo il chip dovrà essere riconsegnato al
personale addetto in zona arrivo.
CARTELLI CHILOMETRICI
Ogni chilometro del percorso sarà indicato da cartelli chilometrici ben visibili.
SERVIZI
Parcheggi nelle vicinanze.
Ristori: 4 ristori sul percorso al km 5, km 9 e km 13 e 17 km con acqua.
Ristoro finale con acqua, sali minerali, frutta e succhi di frutta.
Servizio medico con ambulanze.
RECLAMI
In prima istanza il reclamo deve essere sottoposto al giudice d’arrivo solo verbalmente
entro 30 minuti dal termine della gara. In seconda istanza dovrà essere presentato
per iscritto e consegnato al giudice arbitro, accompagnato dalla tassa di € 100,00,
restituibili nel caso di accoglimento del reclamo.
VARIE ED EVENTUALI
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. Il comitato organizzatore
si riserva la facoltà di modificare qualunque clausola del regolamento per motivi di
forza maggiore.
Informazioni ed aggiornamenti dell’ultimo minuto saranno comunque disponibili sul
sito www.libertasagropoli.com
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti
generali della Fidal Nazionale.

